
 
SEZIONI CLASSI DI LAUREA  

D.M. 4 agosto 2000 

CLASSI DI LAUREA  
allegato 2 D.M.16 marzo 2007 

LAUREA SPECIALISTICA 

O MAGISTRALE 

Costruzioni aereonautiche L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale -Fisica 

-Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
  nei luoghi di lavoro 

-Ingegneria aerospaziale 
-Ingegneria elettrica 

-Ingegneria industriale 

-Ingegneria biomedica 
-Ingegneria medica 
-Ingegneria nucleare 
-Ingegneria chimica 
-Ingegneria meccanica 
-Ingegneria navale 
 

Cronometria L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Elettrotecnica e Automazione L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Industrie cerealicole L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Materie plastiche L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Meccanica L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Termotecnica  L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Metallurgia  L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Tessile: con specializzazione 
produzione dei tessili 

L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Tessile: con specializzazione 
confezione industriale 

L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Industria navalmeccanica L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Industria ottica  L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Industria cartaria  L-10 – Ingegneria industriale L-9 Ingegneria industriale 

Elettronica e 
telecomunicazioni 

L-9 – Ingegneria 
dell’informazione 

L-8 Ingegneria 
dell’informazione 

-Informatica  

-Scienza delle informazioni 
-Ingegneria informatica 

-Ingegneria Elettronica 
-Ingegneria Telecomunicazioni 
-Ingegneria Gestionale 
-Statistica e informatica per le aziende 

Informatica  L-26 – Scienze e tecnologie 
informatiche 

L -31 Scienze e tecnologie 
informatiche  

Industrie minerarie  L-16 – Scienze della terra L -34 Scienze geologiche -Scienze geologiche 

Edilizia L-4 – Scienze 
dell’architettura e 
dell’ingegneria edile 
L-7 – Urbanistica e scienze 
della pianificazione 
territoriale e ambientale  
L-8 – Ingegneria civile e 
ambientale 

L -17 Scienze dell’architettura 
L -21 Scienze della 
pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e 
ambientale 

L -7 Ingegneria civile e 
ambientale 

-Architettura  

-Ingegneria civile 

-Ingegneria dei materiali 
-Ingegneria edile 
-Ingegneria edile-architettura 

-Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

-Pianificazione territoriale e urbanistica 

-Pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale, urbanistica, politica del 
territorio  

-Scienze dei materiali  

Industria tintoria L-21 – Scienze e tecnologie 
chimiche 

L -27 Scienze e tecnologie 
chimiche 

-Scienze  ambientali 
-Scienze naturali 
-Farmacia 

Disegno di tessuti L-42 – Disegno Industriale L -4 Disegno industriale -Disegno industriale 

Chimica conciaria 
 
 
Chimica nucleare 
 
 
Chimico 
 
 
 
 
 
Energia nucleare  
 

 

 
 
Fisica industriale  

 

 
 
Tecnologie Alimentari 

L-21 – Scienze e tecnologie 
chimiche 
 
 L-21 – Scienze e tecnologie 
chimiche 
 
L-21 – Scienze e tecnologie  
Chimiche 
 
 
 
 
25 – Scienze e tecnologie 
fisiche 
25 – Scienze e tecnologie 
fisiche 
 
 
 
 
20 – Scienze e tecnologie 
agrarie, agro-alimentari e 
forestali 
 
 

L-27 Scienze e tecnologie 
chimiche  
 
L-27 Scienze e tecnologie 
chimiche 
 
L-27 Scienze e tecnologie 
chimiche 
 
 
 
 
L-30 Scienze e tecnologie 
fisiche 
L-30 Scienze e tecnologie 
fisiche 
 
 
 
 
L -25 Scienze e tecnologie 
agrarie e forestali 
 

L -26 Scienze e tecnologie 
agro-alimentari 

-Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro 

-Scienze delle professioni tecniche e della 
  prevenzione 
-Scienze ambientali 
-Scienze biologiche  
-Scienze naturali 
-Chimica 
-Chimica Industriale 
-Chimica e tecnologie farmaceutiche 
-Farmacia 
-Fisica 

-Scienze e tecnologie fisiche 
-Ingegneria aerospaziale 
-Ingegneria biomedica 
-Ingegneria medica 
-Ingegneria industriale 
-Ingegneria elettrica 
-Ingegneria nucleare 
-Ingegneria chimica 
-Biotecnologie agro-industriali 
-Biotecnologie agrarie vegetali 
-Biotecnologie industriali 
-Scienze agrarie 
 

Arti fotografiche  23 - Scienze e tecnologie delle 
arti figurative, della musica, 
dello spettacolo e della moda 

L-3 Discipline delle arti 
figurative, della musica, dello 
spettacolo e della moda 

-Scienze agrarie tropicali e sub tropicali. 
-Scienze della produzione animale 
-Scienze delle produzioni animali 
-Scienze e tecnologie agrarie 
-Scienze e tecnologia delle produzioni 
animali 
-Scienze e tecnologie alimentari 
-Scienze forestali o forestali e ambientali 

Arti grafiche  23 – Scienze e tecnologie 
delle arti figurative, della 
musica, dello spettacolo e 
della moda) 

L-3 Discipline delle arti 
figurative, della musica, dello 
spettacolo e della moda 

 


